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Tutto iniziò con una bronchiolite...!
Skirrow H, Wincott T, Cecil E, et al. Preschool respiratory hospital admissions 
following infant bronchiolitis: a birth cohort study. Arch Dis Child 2019;0:1-6.

È ormai nota e dimostrata da numerosi studi l’associazione tra l’infezione respi-
ratoria da virus respiratorio sinciziale (VRS) e lo sviluppo di patologie respirato-
rie nei primi anni di vita. L’azione immunomodulante del VRS e la prolungata 
risposta infiammatoria che consegue all’infezione sembrerebbero essere i prin-
cipali determinanti degli outcome a lungo termine (wheezing ricorrente, asma, 
sensibilizzazione allergica ed infezione delle alte e basse vie respiratorie). L’evi-
denza di tale associazione è sottolineata e rinforzata da questo recente lavoro che 
si avvale della più ampia coorte finora presa in esame. Sono stati infatti analiz-
zati i dati di 16.288 lattanti con pregressa diagnosi di bronchiolite: più di 1/5 di 
essi (21,7%), entro 5 anni di vita, è stato nuovamente ricoverato per patologia 

respiratoria, rispetto all’8% 
dei pazienti che non avevano 
presentato bronchiolite, con 
un aumento del rischio ri-
spettivamente di 4 e 5 volte di 
sviluppare asma e wheezing 
ricorrente. Tali dati fanno 
un’altra volta porre l’accento 
sul ruolo degli interventi atti 
a prevenire ‘il burden’ di tale 
comune malattia.A 
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Atassia acuta: quali le cause?
Garone G, Reale A, Vanacore N, et al. Acute ataxia in paediatric 
emergency departments: a multicentre Italian study. Arch Dis Child 
2019;0:1-7.

L’atassia acuta è un’emergenza neurologica piuttosto rara in 
età pediatrica ma che pone il clinico di fronte ad un ampio 
spettro di diagnosi differenziali. Su “Archives of Disease in 
Childhood” di aprile è stato pubblicato questo studio retro-
spettivo multicentrico condotto in Italia, che si è posto come 
obiettivo primario di valutare le eziologie e la gestione dell’a-
tassia acuta in Pronto Soccorso pediatrico e come obiettivo 
secondario di identificare le caratteristiche cliniche associate 
a più alto rischio di patologie neurologiche urgenti sottostanti. 
In un periodo di 8 anni (da gennaio 2009 a dicembre 2016) 
sono stati arruolati 509 pazienti in cui è stata posta una dia-
gnosi clinica di atassia acuta, pari allo 0,02% degli accessi to-
tali in Pronto Soccorso. La principale causa, nel 33,6% dei 
casi, è risultata essere l’atassia cerebellare acuta post-infettiva, 
correlata prevalentemente ad infezione da virus della Varicel-
la Zoster (VZV). A seguire tumori cerebrali (11,2% dei casi), 
disordini emicrania-correlati (9%) e varie altre condizioni pa-
tologiche. I predittori clinici maggiormente associati a patolo-
gie neurologiche urgenti sono risultati essere segni me-
ningei, segni neurologici focali, iporeflessia, oftalmo-
plegia e una più lunga durata dei sintomi. Al contra-
rio una storia di infezione da VZV e vertigini è asso-
ciata a rischio più basso. Infine gli autori propon-
gono nell’articolo un’interessante flow-chart per la 
gestione dell’atassia acuta in Pronto Soccorso.

Anestesia generale 
e valutazione neurologica
McCann ME, de Graaff JC, Dorris L, et al. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age 
after general anaesthesia or awake-regional anaesthesia in infancy (GAS): an international, 
multicentre, randomised, controlled equivalence trial. Lancet 2019;393:664-77.

Neonati e lattanti sottoposti per breve periodo (< 1 ora) ad anestesia generale 
non hanno ripercussioni sullo sviluppo neurologico se confrontati con lattanti 
che hanno ricevuto anestesia loco-regionale. È quanto emerge dal recente studio 
pubblicato su “Lancet”. Questo trial multicentrico, controllato e randomizzato, 
condotto in cieco, arruola 722 lattanti (> 26 sg) sottoposti a correzione chirur-
gica di ernia inguinale in anestesia loco-regionale o generale con sevoflurano 
entro i primi 60 giorni di vita. La valutazione del quoziente intellettivo a 5 anni 
di vita secondo lo score full-scale intelligence quotient (FSIQ) è pari a 99,08 per i 
pazienti sottoposti ad anestesia regionale rispetto a 98,97 per i pazienti sottopo-
sti ad anestesia generale con una differenza media tra i due gruppi pari a 0,23 
(95% CI, -2,59 to 3,06). Pari evidenze di equivalenza tra i due gruppi sono state 
dimostrate anche in merito a disturbi del comportamento, linguaggio e svilup-
po motorio. Si confermano pertanto le iniziali evidenze basate su dati prelimi-
nari di follow-up condotto per i primi due anni di vita dei pazienti arruolati. 
Sebbene siano necessari ulteriori studi in merito, questo lavoro riporta ad oggi 
importanti evidenze cliniche che l’utilizzo di sevoflurano in anestesia generale 
durante l’infanzia non provochi danni da neurotossicità. 
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Simone Rugolotto incontra Luca Zaia
In occasione della inaugurazione del nuovo laboratorio robotizzato dell’Ospedale di Rovigo, il 6 maggio scorso,  
il Presidente della SIP Veneto Simone Rugolotto ha incontrato il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia cui è stato 
consegnato il “Bollettino SIP Veneto”: un numero speciale dedicato al Congresso tenutosi a Venezia il 18 gennaio 2019 
per celebrare i 115 anni dalla fondazione della Sezione Regionale, alla presenza del Presidente Nazionale SIP  
Alberto Villani. In tale occasione il Governatore Zaia aveva inviato un caloroso saluto scritto a tutti i partecipanti.

La salute (a rischio)  
degli adolescenti
Adolescenza, epoca della vita in cui si get-
tano le fondamenta per la salute dell’adul-
to e delle generazioni successive. Da ciò 
l’importanza dei modelli di crescita, di 
sviluppo e di comportamento messi in at-
to. Tra il 1990 e il 2016, grandi eventi e 
cambiamenti demografici, epidemiologici 
e nutrizionali hanno reso necessario mo-
nitorare la salute degli adolescenti a livello 
globale. La Commissione “Lancet” sulla 
salute e il benessere degli adolescenti ha 
fatto propria questa necessità conducendo 
uno studio sui cambiamenti della salute 
degli adolescenti, a livello mondiale, e i cui 
risultati sono stati pubblicati sulla rivista 
“Lancet”. Si tratta di stime su 195 Paesi, 
derivanti dal monitoraggio dell’andamen-
to di 12 indicatori principali proprio negli 
anni 1990-2016: dagli indicatori degli esiti 

di salute (anni di vita regolati per la disa-
bilità dovuti a malattie trasmissibili e non 
trasmissibili) a quelli dei rischi per la salu-
te (tabagismo, binge drinking, sovrappeso 
e anemia) sino a quelli relativi ai determi-
nanti sociali della salute (fertilità adole-
scenziale, completamento dell’istruzione 
secondaria, matrimonio delle femmine 
sotto i 18 anni e domanda di contraccezio-

ne). Nei 26 anni presi in considerazione 
dallo studio, la popolazione tra i 10 e i 24 
anni ha registrato un notevole incremento 
raggiungendo, nel 2016, gli 1,8 miliardi di 
individui. Se da una parte si è assistito a 
una diminuzione del carico di malattia in 
molti Paesi, dall’altra tale diminuzione è 
stata compensata appunto dalla crescita 
della popolazione adolescenziale soprat-
tutto nei Paesi dove la salute degli adole-
scenti è più a rischio. E così, nel 2016, ben 
250 milioni di adolescenti in più – rispetto 
al 1990 – sono a rischio perché vivono in 
Paesi così detti “multi-burden” per la mol-
teplicità di problemi che affliggono la po-
polazione: malattie infettive, malattie non 
trasmissibili, povertà, basso livello di sco-
larizzazione, ecc. Dal rapporto pubblicato 
sul “Lancet” si delinea poi come – sempre 
nel 2016 – la principale minaccia alla salu-
te degli adolescenti nel mondo fossero le 
malattie non trasmissibili che da sole era-
no il 55% di tutti i problemi di salute. Il 
rischio di salute legato alla malnutrizione 
è alto: da una parte il dato di 324 milioni 
di adolescenti in sovrappeso o obesi nel 
2016, circa il doppio rispetto a 25 anni fa 
(l’obesità tra l’altro risulta uno dei pochi 
indicatori ad aver seguito universalmente 
lo stesso andamento); dall’altra il 20% in 
più di anemici. Sul fronte del consumo di 
alcol, le abitudini degli adolescenti sono 
rimaste più o meno invariate: nel 1990 41 
milioni di ragazzi e 26 milioni di ragazze 
erano coinvolti dal fenomeno del binge 
drinking, mentre nel 2016 erano rispetti-
vamente 44 milioni e 27 milioni. Sul fron-
te delle disuguaglianze di genere sono an-
cora molte le adolescenti che rimangono ai 
margini non potendo beneficiare delle 
stesse opportunità offerte ai loro coetanei 
maschi, così come il matrimonio in età 
precoce rimane comune, con circa 66 mi-
lioni di donne di età compresa tra 20 e 24 
anni sposate prima dei 18 anni. Anche se 
– nota positiva – la parità di genere nel 
completamento della scuola secondaria 
esiste a livello globale. 
Comunque, a conti fatti e dati pubblicati, 
si può ben dire che purtroppo questo 
“non è un mondo per adolescenti”. 

^̂^ Azzopardi PS, Hearps SJC, Francis KL,  
et al. Progress in adolescent health and 
wellbeing: tracking 12 headline indicators 
for 195 countries and territories, 1990-2016. 
Lancet 2019; 393:1101-18.

Sul “Lancet” uno studio 
importante sugli adolescenti  
e la salute a livello globale:  
in 25 anni sono aumentati  
di 250 milioni quelli che devono 
far fronte a minacce  
per la propria salute
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